
     A.S.D.  FRECCIA AZZURRA 1945    
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Residente a                   Via                       n.° 

Recapiti Telefonici (pref. un cellulare)            

                                                                  padre                                           madre 

Indirizzo e-mail (scrivere in stampatello) 

in qualità di genitore  

C H I E D E 
 

 

che il/la proprio/a figlio/a 

 

cittadinanza ___________________________ venga tesserato/a in qualità di atleta presso la  

FRECCIA AZZURRA 1945,   e  partecipi alle attività sportive  organizzate dalla suddetta 

società. 
 

Inoltre AUTORIZZA L’ FRECCIA AZZURRA 1945 al trasporto del/della figlio/a nelle 

località di svolgimento delle partite esterne, sia amichevoli che di campionato, con mezzi della Società 

e/o di privati dalla Società stessa autorizzati. 

ESONERA, dirigenti, allenatori e accompagnatori da ogni responsabilità, di ogni ordine e 

grado, in caso di incidente o danni a cose e persone, imputabile all’atleta per inosservanza delle 

disposizioni che verranno impartite dagli incaricati della FRECCIA AZZURRA 1945. 

DICHIARA di aver preso visione del regolamento atleti e della lettera di presentazione della  

stagione sportiva e di accettarle in tutte le sue parti, e che la quota di iscrizione versata NON verrà, 

per nessuna ragione, rimborsata. 
 

                                    Il genitore    l'atleta (se maggiorenne) 
 

Firma:                                                                 Firma:                                                                                                       
                           
  Gaggiano, lì ___/___/___    

 
 

Dati dell'atleta 
 

Cognome     Nome 

                                                                                                              Codice Fiscale 

Nato a             il     /     /  

 
 

Residente (da compilare se diverso del richiedente) a     in Via  

 

     n.°                             Telefono (facoltativo)    

      

 

                    
                   GIRARE 



 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI SENSIBILI – TUTELA PRIVACY 
Il sottoscritto concede l’autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili contenuti nel presente 

modulo esclusivamente per i fini e per l’espletamento delle procedure necessarie allo svolgimento delle 

attività sportive promosse dalla  Freccia Azzurra 1945. 

A norma del D.lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Gaggiano,  ___/___/___    Firma di un genitore o dell’atleta se maggiorenne 
  

       _____________________________________ 
 
 

AUTORIZZAZIONE A FILMARE E FOTOGRAFARE 
Il sottoscritto concede l’autorizzazione, a persone incaricate dalla Società, a filmare e fotografare 

l’atleta oggetto del presente modulo di iscrizione, nei limiti e nelle forme consentite dalla legge sulla 

privacy e comunque esclusivamente ai fini di promuovere l’attività sportiva della A.S.D. Freccia 

Azzurra 1945 (pubblicazione sui siti internet www.frecciazzurra.com, pagine facebook e pubblicazione 

di articoli e foto sui periodici locali e sportivi) 

A norma del D.lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Gaggiano,  ___/___/___    Firma di un genitore o dell’atleta se maggiorenne 
  

       _____________________________________ 
 
 

http://www.frecciazzurra.com/

